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“L’ABC DEL RISPARMIO CONSAPEVOLE” 
SEMINARI PER IMPARARE A GESTIRE LE RISORSE 

FAMIGLIARI E PERSONALI SENZA RISCHI  

RICHIESTA ADESIONE 

 

Il progetto di WELFARE COOPERATIVO del Gruppo COLSER-Auroradomus prevede tra le azioni in favore di 

soci e dipendenti anche una serie di seminari/corsi di formazione le cui tematiche sono state individuate 

dagli stessi lavoratori durante il percorso di rilevazione dei bisogni. Fra gli argomenti segnalati è emersa 

l’esigenza di informazioni utili per la gestione delle risorse finanziare personali e famigliari, da una corretta 

relazione con gli Istituti bancari alla protezione dei risparmi. Tutti, prima o poi, hanno infatti la necessità di 

varcare la porta della banca per chiedere un prestito, versare un assegno, fare un investimento o, 

semplicemente, per ritirare lo stipendio. Eppure, non tutti sanno come intrattenere rapporti paritari con un 

Istituto di credito.  

Il Gruppo, in collaborazione con Banca di Parma Credito Cooperativo e Cariparma Crédit Agricole Spa, ha 

quindi il piacere di informarvi che intende mettere a disposizione un programma di seminari di Economia e 

Finanza Consapevole rivolto a tutto il personale e in particolar modo alle lavoratrici e ai lavoratori interessati 

ad acquisire degli strumenti di alfabetizzazione finanziaria. Con l’aiuto di esperti cercheremo di fornire 

alcune semplici nozioni che consentano di prendersi cura delle proprie finanze gestendole al meglio, 

fornendo elementi di conoscenza sul credito al consumo e sugli strumenti più adatti a garantire una 

maggiore sicurezza ai nostri risparmi, al fine di prevenire il rischio di sovraindebitamento.  

 

OBIETTIVO DEI SEMINARI 

Con questi corsi si vuole favorire una maggior consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti finanziari come ad 

esempio: 

• Lettura dell'estratto conto e del documento scalare, che in molti buttano direttamente nel cestino  

• Controllo dei costi bancari per poter negoziare al meglio e risparmiare su tassi e commissioni  

• Approfondire la conoscenza degli strumenti di pagamento per evitare inutili e pericolosi errori 

causati da errate abitudini 

• Fornire indicazioni necessarie e fondamentali per richiedere un mutuo in modo efficace, per 

rinegoziarlo o surrogarlo e poter così ottenere importanti risparmi nel campo interessi 

• Entrare nel mondo degli investimenti con le conoscenze di base per poter investire i propri risparmi 

in modo consapevole 

COME ADERIRE 

Per poter organizzare questo momento formativo, che si terrà indicativamente nei mesi di Maggio/Giugno 

2017, è necessario raccogliere le vostre adesioni, segnalandoci inoltre la fascia oraria a voi più congeniale.  

Si segnala inoltre che le ore di partecipazione al corso non verranno retribuite. 

Le date degli incontri vi saranno comunicate successivamente al termine della raccolta delle adesioni. 

La firma del presente documento impegna il lavoratore alla partecipazione ai seminari 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, restiamo in attesa del presente modulo firmato entro e non oltre 

Domenica 30 Aprile 2017. 
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MODULO PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

AL SEMINARIO DI ECONOMIA - FINANZA CONSAPEVOLE 

 

Io sottoscritto/a 

 

COGNOME__________________________________NOME___________________________________ 

 

NATO IL ______________________ A ____________________________________________________  

 

AZIENDA ____________________________________________________________________________    

 

FILIALE/SERVIZIO/CANTIERE____________________________________________________________ 

 

TELEFONO___________________________MAIL____________________________________________ 

 

CONFERMO LA MIA DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE AI SEMINARI 

 

Preferibilmente nella fascia oraria: 

□ 9.00 – 13.00 

□ 14.00 – 18.00 

 

 

Data____________________                                                      FIRMA _______________________________ 

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE RESTITUITO AL WELPOINT TRAMITE MAIL 

(welinfo@gruppocolserauroradomus.com)  O FAX (0521 497150) O CONSEGNATO AL PROPRIO REFERENTE, 

CAPOSQUADRA O COORDINATORE ENTRO DOMENICA 30 APRILE 2017. 
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